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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14,05.

Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore
Eufemi, che ha chiesto di parlare sull’or-
dine dei lavori.

MAURIZIO EUFEMI. Presidente, poiché
è in corso al Senato un importante dibattito
ed è prossima la scadenza per la presenta-
zione di emendamenti al disegno di legge
finanziaria in discussione presso quel ramo
del Parlamento, chiedo di rinviare la seduta
odierna della Commissione e di stabilire
una proroga per la presentazione degli
emendamenti alla proposta di regolamento
interno, prevedendone la scadenza per la
prossima settimana. In questo modo po-
tremmo usufruire di un ulteriore momento
di riflessione.

ALBERTO ZORZOLI. Concordo con la
richiesta avanzata dal senatore Eufemi e
rappresento l’opportunità di realizzare,
per quanto possibile, presidente, un coor-
dinamento degli orari delle sedute di que-
sta Commissione con quelli dei lavori dei
due rami del Parlamento.

CARLO CARLI. Pur comprendendo
l’importanza dei documenti esaminati in
questo momento al Senato, vorrei far pre-
sente a lei, signor presidente, e ai colleghi
che è già trascorsa una settimana senza che
la Commissione si riunisse; come è noto, il
tempo a nostra disposizione è molto ri-
stretto – abbiamo un anno dal momento
della costituzione – e siamo ancora nella
fase degli adempimenti preliminari.

Chiedo, quindi, se sia possibile proce-
dere oggi – magari rinviando la seduta di
una o due ore – all’approvazione del
regolamento interno, consentendo cosı̀ alla
Commissione di iniziare i suoi lavori.

Per quanto riguarda il termine per la
presentazione degli emendamenti, esso è
già scaduto, per cui chiedo al presidente di
non riaprirlo.

ALBERTO ZORZOLI. L’eventuale rin-
vio di un paio d’ore coinciderebbe con la
seduta pomeridiana del Senato.

CARLO CARLI. Ribadisco la necessità
di procedere celermente, anche perché i
tempi finora impiegati sono stati abba-
stanza lunghi.

PRESIDENTE. Onorevole Carli, credo
che tutti siamo consapevoli della necessità
di procedere celermente nello svolgimento
dell’inchiesta parlamentare, però il sena-
tore Eufemi ha posto una questione reale.
Sono comunque d’accordo sul fatto che
non si debbano riaprire i termini per la
presentazione degli emendamenti alla pro-
posta di regolamento interno.

Rinvio pertanto la seduta per l’esame
del regolamento interno a martedı̀ 11
novembre 2003 alle ore 14, prevedendo
eventualmente di riunirci anche giovedı̀ 13
novembre.

La seduta termina alle 14,15.
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